Il Centro Culturale CASA DI RUMI
organizza
GIOVEDÌ, 30 GIUGNO 2016 – ORE 19:30
UNA SERATA DI CONSULTAZIONE DE “I KING”
Conduttore Dott. Francesco Sarli
Dir. Scuola di Evoluzione Personale & Counseling con Approccio Empirico - Sede Roma
Il Libro dei Mutamenti, in cinese I King, appartiene ai libri più
importanti della letteratura mondiale. I suoi inizi risalgono
all'antichità mitica, così che si può tranquillamente affermare
che nell'I King è contenuta l'elaborazione più matura della
saggezza di millenni. Francesco Sarli - Counselor FAIP - grazie
ad un originale studio personale svolto nel corso degli ultimi
25 anni, che gli ha consentito di coglierne il profondo
significato, propone una serata di condivisione a chi voglia
consultare il sacro testo (nella preziosa traduzione del
sinologo tedesco Richard Wilhelm - Ed. Astrolabio) per meglio
comprendere le questioni che stanno più a cuore, chiarire
dubbi, o verificare la qualità delle proprie decisioni, ricavando
un'inedita ed originale lettura empirica del tema oggetto di
indagine. Il Libro dei Mutamenti non viene utilizzato come
strumento di divinazione, bensì come via di conoscenza, in
grado di portare chiarezza al proprio stato interiore presente,
così da orientare la propria rotta verso scelte più consapevoli.

Costo della serata: 15 Euro!
E’ richiesta la prenotazione in sede
"E' un fatto curioso che della gente così dotata ed intelligente come i cinesi non abbia mai prodotto quella cosa che
noi chiamiamo scienza. La nostra scienza é basata sulla causalità, e quest'ultima é considerata verità assiomatica.
Pur tuttavia la fisica moderna ha messo in dubbio tale assioma [....]. Ogni processo naturale subisce delle interferenze
parziali o totali da parte del caso [....]. La mentalità cinese sembra occuparsi esclusivamente dell'aspetto accidentale
degli eventi e, in particolare, di quelle che noi chiamiamo coincidenze [....]. Il modo con cui l'I King é incline a
considerare la realtà sembra non vedere di buon occhio i nostri procedimenti causalistici. L'istante che sta
attualmente sotto osservazione appare all'antica visione cinese più come un colpo di fortuna che come un ben
costruito risultato di catene causali concorrenti [....]. Mentre la mentalità occidentale accuratamente separa, pesa,
sceglie, classifica, isola, ecc., l'immagine cinese del momento contiene ogni particolare fino al più minuto assurdo
dettaglio, perché l'istante osservato é il totale di tutti gli ingredienti [....]. In altre parole: l'esagramna costruito in un
dato momento [....] implica un certo strano principio che io ho denominato sincronicita' [....], concetto che formula un
punto di vista diametralmente opposto alla causalità [....], verità meramente statistica e non assoluta. In definitiva la
mentalità cinese antica contempla l'universo in una maniera paragonabile a quello del fisico moderno, il quale non
può negare che il suo modello dell'universo é una struttura decisamente psicofisica!"

Carl Gustav Jung

